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Varese, 26 ottobre 2011 
Prot. N. 258/Soci 

Ai Soci Anffas Onlus di Varese 
 

Ai membri del Collegio  
dei Revisori dei Conti  
 

Ai Probiviri  
Oggetto: Convocazione assemblea dei soci. 

 

Ai sensi dell’art. 8 e successivo art. 10 del vigente Statuto, il Consiglio Direttivo Anffas onlus di Varese convoca 
l’ASSEMBLEA STRAORDINARIA e ORDINARIA dei Soci per il giorno venerdì 25 novembre 2011 alle ore 23.45 in prima 
convocazione e in SECONDA CONVOCAZIONE il giorno 

 

Domenica 27 novembre 2011 alle ore 09.30 
 

presso “RSD S. Fermo” Via Monte Cristallo, 26  - Varese (0332-331077), con il seguente ordine del giorno: 
 

1. Presentazione relazione programmatica anno 2012; 
2. Presentazione bilancio preventivo anno 2012; 
3. Proposta di approvazione di nuovo modello statutario finalizzato all’ottenimento del requisito di Associazione di 

Promozione Sociale;  
4. Proposta di richiesta di attribuzione della Personalità Giuridica con correlato conferimento di mandato al 

Presidente per l’espletamento di tutte le formalità necessarie; 
5. Nomina membri del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Renato Piatti onlus (art. 8 Statuto Fondazione 

Renato Piatti onlus); 
6. Varie ed eventuali. 
 

Si ricorda che ai sensi dell’Art. 5 del vigente Statuto Associativo, non sono ammessi al voto i soci non in regola con il 
pagamento della Quota Associativa. Inoltre, in base all’Art. 9 del vigente Statuto, qualora foste impossibilitati a 
prendere parte all’assemblea, siete invitati a delegare altro socio. Ogni socio non potrà intervenire all’Assemblea con 
più di due deleghe. 

Sottolineiamo l’importanza di questa convocazione, in particolare riguardo ai punti 3.e 4.  sull’approvazione del 
nuovo statuto e della forma giuridica (per l’occasione, sarà presente il notaio G. Piatti); ed il punto 5., circa la 
nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Piatti onlus. Raccomandiamo pertanto la più 
estesa partecipazione. 
 

Cordiali saluti. 
  IL PRESIDENTE 

                      (Anna Castiglioni) 

  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Io sottoscritto/a ……………………………………………………………………………………delego il/la Sig./Sig.ra 
…………………………………………………………… a rappresentarmi con diritto di voto all’Assemblea Straordinaria e Ordinaria 
dei Soci Anffas Onlus di Varese convocata per il giorno 25/11/11 alle ore 23.45 in prima convocazione e per il giorno 
27/11/2011 alle ore 09.30 in seconda convocazione presso “RSD San Fermo” Via Monte Cristallo, 26  –Varese. 
  

FIRMA …………………………..  


